
COMUNE DI BORGONE SUSA
PROVINCIA DI TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Imposta Municipale Propria – IMU: determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 

2012.
_______________________________________________________________________________
L'anno duemiladodici  addì  otto  del  mese  di  maggio,  alle  ore  21.00,  nella  sala  delle  adunanze 
consiliari, convocato a norma:

 dell’art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
 dell'art. 10, 4° e 8° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
 degli artt. 35, 36, 37 e 39, 2° comma del regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 23.12.1999;
con lettera prot. n. 2341 del 30.4.2012 integrata con lettera prot. n. 2408 del 3.5.2012 del Sindaco si 
è riunito in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale 
del quale sono membri i Signori:

ALPE Paolo – SINDACO

GIACOMI Rosanna PENT Monica

FEROLDI Francesco BERTA Giordano

MELE Diego DE BLASI Bruno

GUGLIELMETTO Andrea VAIR Mariadelfina

CATTERO Viviana CASTAGNERI Laura

GIRARD Marisa TERSIGNI Raffaele

**************
Dei  suddetti  consiglieri  risultano  assenti  giustificati,  al  momento  della  trattazione  del  presente 
argomento, i Sigg. BERTA Giordano, GUGLIELMETTO Andrea e TERSIGNI Raffaele.

Assume la presidenza il dr. Paolo ALPE – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale dr. Maria Grazia MAZZOLARI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
-l'art. 54, 1° comma, D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i.:

-“Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione 
del bilancio di previsione”;

-l’art. 1, comma 169, legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007):
-“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione.  Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata  approvazione  entro il  suddetto termine,  le  tariffe e le aliquote  si  intendono 
prorogate di anno in anno.”;

-il  comma  16-quater  dell'art.  29,  D.L.  29.12.2011  n.  216,  aggiunto  dalla  legge  di  conversione 
24.2.2012 n. 14, che dispone il  differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2012 al 30.6.2012;

Visto il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, ed in 
particolare gli artt. 8 e 9, di istituzione dell'Imposta Municipale propria - IMU a decorrere dall'anno 
2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali  dovute in relazione ai redditi  fondiari  relativi  ai beni non locati,  e l'Imposta 
Comunale sugli Immobili – I.C.I.;

Visto l'art. 13, D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214, 
che anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'IMU a decorrere dall'anno 2012, applicandola in 
tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014. L'applicazione a regime dell'IMU è fissata al 
2015;

Tenuto  conto  che,  ai  sensi   dell’art.  13  del  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201,  convertito  con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214:
-l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 

Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti 
casi:
-ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
-ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
-ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione fino allo 0,1 per cento.
-I  COMUNI  POSSONO  RIDURRE  L’ALIQUOTA  DI  BASE  FINO  ALLO  0,4  PER 

CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986   “1. Non si  
considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e  
quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle  
imposte  sui  redditi  si  considerano strumentali  gli  immobili  utilizzati  esclusivamente per  
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli  
immobili  relativi  ad  imprese  commerciali  che  per  le  loro  caratteristiche  non  sono  
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali  
anche se non utilizzati  o  anche se dati  in  locazione o comodato  salvo quanto  disposto  
nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo  
periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale  



ivi  indicato”, ovvero nel caso di immobili  posseduti  dai soggetti  passivi dell'imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

-I  COMUNI  POSSONO  RIDURRE L'ALIQUOTA  DI  BASE  FINO  ALLO  0,38  PER 
CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo 
non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

 dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e per le  relative  pertinenze,  si  detraggono, fino a concorrenza  del  suo ammontare,  euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare 
è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

 per gli  anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare  l'importo massimo di 
euro 400;

 i  Comuni  possono  disporre  l'elevazione  dell’importo  della  detrazione  fino  a  concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato 
detta  deliberazione  non  può  stabilire  un’aliquota  superiore  a  quella  ordinaria  per  le  unità 
immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di  
cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative  
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli  
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”

 è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo  calcolato applicando alla 
base imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad eccezione dell’abitazione  principale  e delle  relative 
pertinenze,  nonché dei  fabbricati  rurali  ad uso strumentale,  l’aliquota  di  base dello  0,76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria.  Le detrazioni  previste,  nonché le  detrazioni  e  le  riduzioni  di  aliquota  deliberate  dai 
Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

 per  l’accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le  sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  si 
applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  imposta  municipale  propria.  Le  attività  di 
accertamento  e riscossione dell’imposta  erariale  sono svolte  dal comune al  quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni;

 il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997  n.  241,  con  le  modalità  stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle 
entrate ;

Ritenuto di determinare, per l’anno 2012, come proposto dalla G.C. con deliberazione n. 34 del 
27.3.2012, le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria – IMU:

 abitazione principale e pertinenze (nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (magazzini),
C/6 (garage) e C/7 (tettoie) 0,5 per cento;

 altri fabbricati diversi dall’abitazione principale 0,76 per cento;
 immobili diversi dall’abitazione (aree fabbricabili) 0,76 per cento;

Ritenuto  altresì  di  determinare  in  €  200,00  la  detrazione  per  abitazione  principale,  con 
maggiorazione  di  €  50,00  per  ciascun figlio  di  età  non superiore  a  26  anni  purchè  dimorante 



abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione non può superare € 400,00;

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile dei servizi tecnici e  
dal responsabile dei servizi finanziari;

Dato  atto  che  l’art.  1,  comma  156,  legge  27.12.2006  n.  296  (finanziaria  2007)  individua  nel 
Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare le aliquote ICI e per naturale conseguenza le 
aliquote IMU, poiché non cambiano i presupposti dell'imposta;

Sentito il Sindaco che illustra l'argomento. Le tariffe sono state formulate partendo dal gettito ICI. 
L'IMU,  rispetto  all'ICI,  è  più  pesante  causa  rivalutazione  delle  rendite:  sulla  base  dell'aliquota 
minima dello 0,76% il gettito aumenta del 114%. Inoltre, l'abitazione principale è accezione più 
ristretta.  Nel  territorio  del  Comune,  però,  non sono  presenti  seconde case  di  tipo  turistico  ma 
utilizzate da membri della famiglia che, tramite i meccanismi dell'ICI, pagavano come abitazione 
principale. Per contro, le famiglie con figli pagheranno di meno grazie alle maggiori detrazioni.  
Tutto ciò che è abitazione principale resta al Comune, mentre allo Stato va lo 0,38% delle seconde 
case.  Con  questi  presupposti  si  è  aumentata  di  un  punto  l'aliquota  base  relativa  all'abitazione 
principale, senza penalizzare i cittadini sulle seconde case. Le proiezioni dello Stato sul gettito IMU 
non paiono molto reali rispetto ai computi eseguiti dal Comune sulla base dei dati ICI. Sussistono 
comunque margini di dubbio e di errore a causa di variabili di non poco conto.
Riepiloga le aliquote: 

 abitazione principale e pertinenze (nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (magazzini),
C/6 (garage) e C/7 (tettoie) 0,5 per cento;

 altri fabbricati diversi dall’abitazione principale 0,76 per cento;
 immobili diversi dall’abitazione (aree fabbricabili) 0,76 per cento;

Sentiti i seguenti interventi:
 CATTERO Viviana: esprime dubbi, visti i tempi difficili, sul fatto che le famiglie possano 

affrontare questi maggiori costi; pertanto il gruppo di minoranza non approva tali aliquote e 
avrebbe invece proposto lo 0,4%;

 SINDACO ALPE Paolo: evidenzia che scoperture di bilancio aggravano la pressione fiscale 
di altra natura sui cittadini. Sarebbe stato peggio aumentare l'aliquota base dello 0,76% sulle 
seconde case in quanto queste non sono turistiche e comunque, rispetto all'ICI, comporta già 
un aumento. Fino all'anno 2008, l'ICI sulla prima casa era poco più superiore;

 FEROLDI Francesco: fa presente che sussistono tagli ai trasferimenti erariali;
 CATTERO Viviana: ribadisce il fatto che tante famiglie non potranno pagare e che invece 

un'aliquota più bassa consentirebbe alle famiglie di pagare e quindi al Comune di incassare;
 SINDACO ALPE Paolo: rileva che l'aliquota dello 0,4% comporterebbe un minor gettito di 

circa  €  17.000,00.  Si  potrebbe  attendere  di  conoscere  l'entità  dell'incasso  e  se  questo 
lasciasse spiragli, con il conguaglio di dicembre si potrebbe rimodulare l'aliquota. Si è già 
tenuta ferma l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (che va a colpire i redditi) allo 
0,35% anziché aumentarla allo 0,4%.

Si impegna a rivedere l'aliquota IMU entro il 30 settembre sulla base del gettito.
Allo stato attuale, rivedendo l'aliquota IMU, il bilancio non sarebbe in pareggio;

 CASTAGNERI Laura: suggerisce di rivedere il bilancio alla luce dell'eventuale diminuzione 
dell'entrata di € 17.000,00. Occorrerebbe fare slittare l'approvazione del bilancio di qualche 
giorno per studiare economie differenti.



 FEROLDI Francesco: si auspica che si possa giungere all'aliquota dello 0,4% ma il bilancio 
è  molto  compresso  e  non vi  sono economie  di  scala.  Sono  stati  mantenuti  gli  impegni 
minimi.

 CATTERO  Viviana:  dichiara,  per  il  proprio  gruppo  di  minoranza,  voto  contrario  alle 
aliquote fissate in quanto si teme che le famiglie, in questi momenti gravi e disastrosi, non 
siano in grado di affrontare la spesa. Chiede che sia garantita la revisione dell'aliquota IMU 
a settembre;

 SINDACO ALPE Paolo: ribadisce l'impegno assunto;

A seguito  di  votazione  resa  per  alzata  di  mano  che  ha  determinato  il  seguente  risultato,  esito 
accertato e proclamato dal Presidente:
- presenti: n. 10
- astenuti: n. ==
- votanti: n. 10
- voti favorevoli: n. 7
- voti contrari: n. 3 (CATTERO Viviana, CASTAGNERI Laura, GIRARD Marisa):

DELIBERA

1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di determinare, per l’anno 2012, le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria – IMU:
 abitazione principale e pertinenze (nella misura massima di una unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (magazzini),
C/6 (garage) e C/7 (tettoie) 0,5 per cento;

 altri fabbricati diversi dall’abitazione principale 0,76 per cento;
 immobili diversi dall’abitazione (aree fabbricabili) 0,76 per cento;

3) di determinare altresì in € 200,00 la detrazione per abitazione principale, con maggiorazione  di € 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale.  L’importo  complessivo 
della maggiorazione non può superare € 400,00;

4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella 
legge 22.12.2011 n. 214, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro 
trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo in quanto prodromico alla redazione 
del bilancio di previsione 2012, oggetto di approvazione nella medesima sessione;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito  di  votazione  resa  per  alzata  di  mano  che  ha  determinato  il  seguente  risultato,  esito 
accertato e proclamato dal Presidente:



 presenti: n. 10
 astenuti: n. ==
 votanti: n. 10
 voti favorevoli: n. 10
 voti contrari: n. ==

D E L I B E R A

di  dichiarare immediatamente  eseguibile  la  presente  deliberazione  in  conformità  all'art.  134,  4° 
comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in quanto prodromico alla redazione del bilancio di previsione 
2012, oggetto di approvazione nella medesima sessione.



COMUNE DI BORGONE SUSA
PROVINCIA DI TORINO

PARERI
PRESCRITTI DALL'ART. 49 D.LGS. 18.8.2000 N. 267

OGGETTO:  Imposta Municipale Propria – IMU: determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 
2012.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  49,  1°  comma,  D.Lgs.  18.8.2000 n.  267,  vengono espressi  i 
seguenti pareri, dai responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

1) ALLA REGOLARITA’ TECNICA:

FAVOREVOLE

Borgone Susa, 27.4.2012
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

f.to Marina DOLFINI

2) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:

FAVOREVOLE

Borgone Susa, 27.4.2012
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

f.to Cristina GIARDINO



Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.
IL PRESIDENTE
f.to Paolo ALPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maria Grazia MAZZOLARI

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi dal 18.5.2012.

La presente deliberazione è contestualmente comunicata:
_
|_| ai capigruppo consiliari
_
|_| al Prefetto

Borgone Susa, 18.5.2012
IL RESPONSABILE DELL'AREA

AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
f.to Cristina GIARDINO
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